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LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

AUTOMATION DIVISION



MODULARE 

Il sistema viene progettato “su misura” per 
sfruttare gli spazi disponibili del cliente e 
può essere modi�cato nel tempo.

SEMPRE ATTIVO

Galaxy Phoenix è funzionante 24 ore su 
24, 7 giorni su 7, senza bisogno di 
presidio.

GALAXY PHOENIX è il sistema per la gestione automatizzata di effetti personali e distribuzione uniformi. La 
soluzione, ideale per Grandi Hotel e Casinò, permette di velocizzare le operazioni di cambio d’abiti, ridurre gli sprechi, 
rispettare le norme igieniche e monitorare i capi consegnati.

Il sistema è composto da:

- Nastro trasportatore modulare
- Porta di ritiro ed accettazione sacche spogliatoio & armadietto
- Porta di accettazione capi sporchi (di varie tipologie)
- Software ZCS per l’elaborazione e sincronizzazione delle informazioni da Galaxy Phoenix al 
    software  gestionale (già in uso presso il cliente o Phoenix Management System)

ELIMINAZIONE RISCHIO FURTI

Impossibilità di appropriarsi di 
oggetti personali altrui e 

dotazione di sistemi di video 
sorveglianza.

INTEGRATO

Interfacciabile con i sistemi 
gestionali/controllo accessi già in 
uso (nativamente integrato con le 

soluzioni ZCS e Zucchetti).

TRACCIABILITÁ

Può essere supportato da un 
sistema di tracciabilità evoluto per 

garantire la mappatura di ogni 
movimento legato alla singola 

uniforme (chi fa cosa e quando).

STEP 1

L’utente striscia il proprio 
badge sul lettore della 

porta di consegna

Ritiro della sacca di tela 
rinforzata da parte del 

dipendente e deposito dei 
vestiti/oggetti personali

STEP 2

Ritiro dell’uniforme 
personale 

STEP 3

Ritiro di eventuali 
accessori

STEP 4

Riconsegna delle uniformi 
& accessori sporchi e ritiro 

capi personali

STEP 5

USER FRIENDLY 

Con display touch-screen, 
risulta di uso semplice ed 
immediato.

RESISTENTE

I materiali scelti garantiscono il supporto di 
carichi �no a 100 Kg per metro lineare e non 
necessitano di interventi di lubri�cazione.

SEMPLICE E VELOCE DA UTILIZZARE 
Per tutte le operazioni di consegna e 
ritiro abiti, oggetti personali e uniformi 
dei dipendenti.

RISPARMIO SPAZIO E LOCALI

Destinati allo spogliatoio ed agli armadietti.


